
I fi ltri deferizzatori-addolcitori sono stati progettati per eliminare con 

una sola apparecchiatura ferro, manganese, durezza e ammoniaca. 

Contengono una speciale miscela composta da ben 5 tipi di resine a 

scambio ionico e alcune particolari sostanze assorbenti. Consigliati 

in acque di pozzo aventi un contenuto di Fe < 6ppm e Mn < 1ppm 

per riportare il Ferro e il Manganese al di sotto dei limiti di legge 

(Fe<0,05ppm; Mn>0,02ppm) e tollerano il cloro nella misura di 0,3 

ppm (cloro residuo). In caso di acque con un contenuto di Fe fi no a 

15ppm, Mn 3 ppm e 50°F di durezza e 4000 mg/l di TDS, si consiglia 

di effettuare una presossidazione in un serbatoio di  stoccaggio e 

in seguito rilanciarla sul fi ltro. Questa tipologia di fi ltri funzionano 

come un comune addolcitore con valvola automatica elettronica che 

permette la rigenerazione tempo o volume/tempo con tino salamoia 

e bombola in materiale composito con liner in PE rivestito in fi bra 

di vetro e resina epossidica separati; vanno rigenerati con cloruro di 

sodio e utilizzano componenti certifi cati per acque potabili a norma 

D.M. 25/12, o norme internazionali equipollenti. 
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Filtri deferizzatori - Addolcitori automatici

TRATTAMENTO ACQUA 

N.B. In caso di necessità (pressione alta) prevedere l'installazione di un riduttore di pressione e valvola di non 

ritorno a monte dell'impianto. Non inclusi. Apparecchiatrura ad uso domestico per il trattameno di acque potabili. 

PRODOTTO 

IN ITALIA
CONFORMITA' 

D.M N°174/2004

CONFORMITA' 

D.M N°25/2012

FILTRO AUTOMATICO RESINE INGOMBRO Ø x h mm ATTACCHI
PORTATA 

ESERCIZIO
CICLICA MEDIA

CONSUMO 

SALE

tempo volume lt colonna tino sale pollici lt/h m3/°F Kg

NCADDEF24T NCADDEF24V 24 258 x 1098 340 x 905 1" 1200 84 2,4

NCADDEF36T NCADDEF36V 36 258 x 1587 340 x 905 1" 1200 126 3,6

NCADDEF48T NCADDEF48V 48 308 x 1530 340 x 905 1" 1600 168 4,8

NCADDEF60T NCADDEF60V 60 335 x 1571 340 x 905 1" 2000 210 6,0

NCADDEF72T NCADDEF72V 72 360 x 1851 460 x 843 1" 2500 252 7,2

NCADDEF96T NCADDEF96V 96 410 x 1844 460 x 843 1" 3000 336 9,6

Principali caratteristiche

• Valvole Autotrol 255 o 268

• Pressione di esercizio min 2 bar - max 8 bar

• Temperatura 2÷38°C

• Alimentazione 12V con alimentatore incluso

CODICE ACCESSORI DESCRIZIONE

AV069 Kit microswitch lato piastra 5A

VIT0000000 Tubo scarico PVC

LE VALVOLE DI LUNGA VITA

ROBUSTE ED AFFIDABIL I

LOGIX
255
268



I fi ltri denitrifi catori a scambio ionico garantiscono la 

riduzione dei nitrati dall’acqua e funzionano come un comune 

addolcitore con valvola automatica elettronica che permette 

la rigenerazione tempo o volume/tempo con tino salamoia e 

bombola in materiale composito con liner in PE rivestito in 

fi bra di vetro e resina epossidica separati con certifi cazione 

per acque potabili a norma D.M. 25/12, o norme internazionali 

equipollenti.  

La denitrifi cazione utilizza delle resine che, grazie ad uno 

scambio ionico, sottraggono all’acqua gli anioni nitrato 

sostituendoli con gli anioni Cl, utilizzando come rigenerante 

il comune cloruro di sodio. Questo sistema è tra i più sicuri 

per evitare le spiacevoli conseguenze dell’utilizzo in processi 

alimentari, tecnologici o domestici di acque con valori di nitrati 

eccedenti la norma. 
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Filtri denitrifi catori automatici

N.B. In caso di necessità (pressione alta) prevedere l'installazione di un riduttore di pressione e valvola di non 

ritorno a monte dell'impianto. Non inclusi. Apparecchiatura ad uso domestico per il trattameno di acque potabili. 

PRODOTTO 

IN ITALIA
CONFORMITA' 

D.M N°174/2004

CONFORMITA' 

D.M N°25/2012

FILTRO AUTOMATICO RESINE INGOMBRO Ø x h mm ATTACCHI PORTATA ESERCIZIO

tempo volume lt colonna tino sale pollici lt/h  p (bar)

NCDEN25T NCDEN25V 25 258 x 1328 340 x 905 1" 600 < 0,7

NCDEN35T NCDEN35V 35 258 x 1586 340 x 905 1" 1200 < 0,7

NCDEN70T NCDEN70V 70 360 x 1521 460 x 843 1" 1600 < 0,8

NCDEN85T NCDEN85V 85 360 x 1851 460 x 843 1" 2000 < 1,0

Principali caratteristiche

• Valvole Autotrol 255 o 268

• Pressione di esercizio min 2 bar - max 8 bar

• Temperatura 2÷38°C

• Alimentazione 12V con alimentatore incluso

CODICE ACCESSORI DESCRIZIONE

AV069 Kit microswitch lato piastra 5A

VIT0000000 Tubo scarico PVC

LE VALVOLE DI LUNGA VITA

ROBUSTE ED AFFIDABIL I

LOGIX
255
268



La fi ltrazione al quarzo è uno dei fondamentali trattamenti per la 

chiarifi cazione delle acque. 

Consiste nel trattenere i solidi sospesi sedimentabili e non, presenti 

nelle acque primarie, facendoli passare attraverso gli interstizi di un letto 

fi ltrante in modo da rendere un effl uente limpido e chiarifi cato. 

I letti fi ltranti all'interno delle nostre bombole in materiale composito con 

liner in PE rivestito in fi bra di vetro e resina epossidica sono composti da 

strati di quarzite naturale di diverse granulometrie in grado di trattenere 

grandi quantità di impurità. 

La valvola automatica elettronica provvede ad effettuare un controlavaggio 

programmato a tempo per eliminare la torbidità trattenuta e ripristinare 

l’effi cienza del fi ltro. 
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Filtri chiarifi catori al quarzo automatici

TRATTAMENTO ACQUA 

N.B. In caso di necessità (pressione alta) prevedere l'installazione di un riduttore di pressione e valvola di non 

ritorno a monte dell'impianto. Non inclusi. Apparecchiatura ad uso domestico per il trattameno di acque potabili. 

PRODOTTO 

IN ITALIA
CONFORMITA' 

D.M N°174/2004

CONFORMITA' 

D.M N°25/2012

FILTRO AUTOMATICO RESINE INGOMBRO mm ATTACCHI
PORTATA

ISTANTANEA

PRESSIONE 

min
PRESSIONE max TEMPERATURA

tempo lt Ø x h pollici lt/h bar bar °C

NCFQ50 50 258 x 1.587 1" 600 2 8 2 ÷ 38

NCFQ66 66 308 x 1430 1" 800 2 8 2 ÷ 38

NCFQ68 68 308 x 1530 1" 800 2 8 2 ÷ 38

NCFQ110 110 360 x 1851 1" 1400 2 8 2 ÷ 38

NCFQ134 134 410 x 1844 1" 1700 2 8 2 ÷ 38

NCFQ184 184 464 x 1866 1" 2000 2 8 2 ÷ 38

NCFQ233MGHB 233 541 X 1910 1"½ 3000 2 6,5 1 ÷ 36

Principali caratteristiche

• Valvole Autotrol 263 e Magnum

• Perdita di carico 0,8 bar circa

• Alimentazione 12V con alimentatore incluso

CODICE ACCESSORI DESCRIZIONE

AV069 Kit microswitch lato piastra 5A

VIT0000000 Tubo scarico PVC

LE VALVOLE DI LUNGA VITA

ROBUSTE ED AFFIDABIL I

LOGIX
263
M G



I fi ltri automatici a pirolusite sono composti da bombole in materiale composito 

con liner in PE rivestito in fi bra di vetro e resina epossidica con all'interno biossido 

di manganese e sabbia di quarzo. Sono da utilizzare nella rimozione del ferro e 

del manganese e trovano impiego specifi co in vari processi di trattamento di 

acque primarie o tecnologiche per impieghi diversi. 

Per la rimozione del ferro si può operare preliminarmente con ossidazione 

trasformando il Fe2 in Fe (OH)3 consentendo quindi la sua eliminazione 

meccanica nel letto fi ltrante, in assenza della preliminare fase ossidativa la 

stessa pirolusite promuove l’ossidazione dello ione ferroso. Per ciò che concerne 

la rimozione del manganese si consiglia un tempo di contatto tra 6 e 10 minuti e 

si può intervenire mediante due tipologie di processi: 

a) processo ossidativo che si attua in assenza di preclorazione ma è necessario  

 rigenerare la pirolusite utilizzando acqua clorata durante il lavaggio 

 controcorrente in rapporto 2:1 (ppm cloro:ppm manganese); 

b) processo catalitico si attua con una preclorazione dell’acqua da trattare

    sempre nel rapporto 2:1 (ppm cloro:ppm manganese). 
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Filtri deferrizzatori a pirolusite automatici

N.B. In caso di necessità (pressione alta) prevedere l'installazione di un riduttore di pressione e valvola di non 

ritorno a monte dell'impianto. Non inclusi. Apparecchiatrura ad uso domestico per il trattameno di acque potabili. 

PRODOTTO 

IN ITALIA
CONFORMITA' 

D.M N°174/2004

CONFORMITA' 

D.M N°25/2012

FILTRO AUTOMATICO RESINE INGOMBRO mm ATTACCHI
PORTATA

ISTANTANEA

PRESSIONE 

min
PRESSIONE max TEMPERATURA

tempo lt Ø x h pollici lt/h bar bar °C

NCPI15 15 257 x 1577 1" 700 2 8 2 ÷ 38

NCPI25 25 308 x 1530 1" 1000 2 8 2 ÷ 38

NCPI38 38 410 x 1844 1" 1700 2 8 2 ÷ 38

NCPI50 50 464 x 1866 1" 2300 2 8 2 ÷ 38

NCPI63MGHB 63 541 x 2192 1"½ 3000 2 6,5 1 ÷ 36

NCPI100MGHB 100 615 x 2385 1"½ 4000 2 6,5 1 ÷ 36

Principali caratteristiche

• Valvole Autotrol 263 e Magnum

• Perdita di carico 0,8 bar circa

• Alimentazione 12V con alimentatore incluso

CODICE ACCESSORI DESCRIZIONE

AV069 Kit microswitch lato piastra 5A

VIT0000000 Tubo scarico PVC

LE VALVOLE DI LUNGA VITA

ROBUSTE ED AFFIDABIL I

LOGIX
263
M G



La tecnica della fi ltrazione delle acque su carbone attivo è particolarmente adatta 

per la rimozione del cloro, dell'ozono e del permanganato di potassio impiegati 

nel trattamento delle acque potabili e per la rimozione dei contaminanti organici 

(cattivi odori, cattivi sapori, tensioattivi, ecc) presenti nelle acque naturali. 

Questa tipologia di fi ltri è costituita da una bombola in materiale composito con 

liner in PE rivestito in fi bra di vetro e resina epossidica con all'interno un letto 

fi ltrante di carboni attivi di origine vegetale che assolve un azione adsorbente. 

Sono completamente automatici e non richiedono operazioni di rigenerazione 

con consumo di prodotti chimici, ma solo un lavaggio periodico comandato dalla 

valvola per il riassetto dello strato fi ltrante.                             
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Filtri a carbone attivo automatici

TRATTAMENTO ACQUA 

N.B. In caso di necessità (pressione alta) prevedere l'installazione di un riduttore di pressione e valvola di non 

ritorno a monte dell'impianto. Non inclusi. Apparecchiatura ad uso domestico per il trattameno di acque potabili. 

PRODOTTO 

IN ITALIA
CONFORMITA' 

D.M N°174/2004

CONFORMITA' 

D.M N°25/2012

FILTRO 

AUTOMATICO
CARBONE INGOMBRO mm ATTACCHI

PORTATA

ISTANTANEA

tempo Kg Ø x h pollici lt/h

NCCA11 11 207 x 1326 1" 500

NCCA19 19 258 x 1587 1" 600

NCCA25 25 308 x 1430 1" 900

NCCA31 31 335 x 1565 1" 1000

NCCA38 38 360 x 1851 1" 1200

NCCA50 50 410 x 1844 1" 1500

NCCA75 75 464 x 1866 1" 2000

NCCA88HB 88 541 x 2102 1"½ 2800

Principali caratteristiche

•  Valvole Autotrol 263

• Pressione di esercizio min 2 bar - max 8 bar

• Temperatura 2÷38°C

• Perdita di carico 0,5 bar circa

• Alimentazione 12V con alimentatore incluso

• Compreso kit microswitch (codice AV069)

L E  VA LV O L E  D I  L U N G A  V I TA

R O B U S T E  E D  A F F I D A B I L I

LOGIX263
CODICE ACCESSORI DESCRIZIONE

VIT0000000 Tubo scarico PVC



L'arsenico è un elemento chimico presente in natura, con caratteristiche semi-

metalliche. Si presenta in due forme stabili a 6 < pH < 9: As3+ (arsenito) As5+ 

(arsenato); entrambe risultano tossiche per l’organismo umano, in particolare 

As3+, che può essere ossidato a As5+ con acqua ossigenata o ipoclorito. 

L’arsenico è stato riconosciuto come cancerogeno  dalla IARC. L’assunzione 

continuata di piccole quantità può, infatti,  provocare il cancro della pelle ed altri 

effetti di tossicità cronica. 

Le acque possono esserne contaminate per erosione di rocce che lo contengono 

naturalmente o a causa di inquinamento da pesticidi, scarichi di industria 

petrolchimica, etc. La contaminazione da arsenico, a bassi livelli, non provoca 

alterazioni di colore, sapore o odore dell'acqua. 

La massima concentrazione ammessa nelle acque per il consumo umano è stata 

recentemente abbassata a 0,01 ppm.

Questa tipologia di fi ltri è costituita da una bombola in materiale composito con 

liner in PE rivestito in fi bra di vetro e resina epossidica con all'interno un mezzo 

adsorbente (GFH- Idrossido ferrico granulare), ideale per la rimozione selettiva di 

arsenico, fosfato,antimonio, vanadio, piombo, uranio, molibdeno e altri metalli 

pesanti da acque naturale; non richiede una preossidazione per applicazioni di 

rimozione dell’arsenico. 

Quando il mezzo ha esaurito la sua capacità di adsorbimento deve essere 

rimosso e sostituito con una nuova carica di GFH.

23

Filtri dearsenifi catori

N.B. In caso di necessità (pressione alta) prevedere l'installazione di un riduttore di pressione e valvola di non 

ritorno a monte dell'impianto. Non inclusi. Apparecchiatura ad uso domestico per il trattameno di acque potabili. 

PRODOTTO 

IN ITALIA
CONFORMITA' 

D.M N°174/2004

CONFORMITA' 

D.M N°25/2012

FILTRO 

AUTOMATICO
GFH

INGOMBRO 

mm
ATTACCHI

PORTATA MEDIA FILTRA-

ZIONE

PORTATA 

LAVAGGI

tempo Kg l x h pollici persone lt/h 3 bar lt/h

NCAX75 75 335 x 1571 1" 3 1000 2000

NCAX105 105 360 x 2052 1" 5 1200 2500

NCAX135 135 410 x 2076 1" 7 1500 3100

Principali caratteristiche

• Valvole Autotrol 263

• Pressione di esercizio min 2 bar - max 8 bar

• Temperatura 2÷38°C

• Alimentazione 12V con alimentatore incluso

L E  VA LV O L E  D I  L U N G A  V I TA

R O B U S T E  E D  A F F I D A B I L I

LOGIX263
CODICE ACCESSORI DESCRIZIONE

VIT0000000 Tubo scarico PVC


